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Modello di
Scialle a maglia
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Il colore è "il filo" che collega due forme d'arte
apparentemente distanti nel tempo e nella forma.
Realizzato con la matassa Botticelli di Perfetti Matasse a
Colori , lo scialle dal tocco rinascimentale, ripropone i colori del

famosissimo quadro dal quale prende anche il suo nome.

Uno scialle libero, per chi ama l'eleganza dettata dalla natura e dalla semplicità.La sua forma e
grandezza lo rendono perfetto per diverse occasioni. Sarà, infatti, un prezioso accessorio per
arricchire il nostro outfit, ma anche un indispensabile "copri spalle" per le serate più eleganti





E’ il nome della prima collezione a cui il tintore ha dato vita. Si tratta di un filato
di ricerca in cui si mescolano insieme sapienza artigianale e competenza
cromatica

Il Tintore si è ispirato a diversi quadri di pittori italiani noti per le loro magnifiche
opere, e ad artisti italiani contemporanei che si stanno affermando in questi
anni.
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Ila prima collezione è andata esaurita
in poco tempo, e il tema legato all’arte
è stato quello che ha riscosso maggior
successo.
▬ Botticelli

▬ Marieschi

▬ Raffaello

▬ Mantegna

▬ Balla

▬ Sassu

▬ Dell’osso

▬ Vettriano

▬

Pittori contemporanei e
rinascimentali, in un connubio di
gusto e di colori unico in cui i colori
scuri si sposano con le tinte più
gioiose.
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Nell’ultima pagina di questo piccolo book trovi le istruzioni per lavorare il modello. Ti sarà sufficiente
seguire le istruzioni passo passo per vederlo crescere tra i tuoi ferri. Il modello è molto semplice da
realizzare ed è adatto sia ai novizi che alle knitter più esperte

● Punto Legaccio

● Maglia Rasata

● Punto Sfilato a Maglia Legaccio

Il dettaglio dei punti e dell’esecuzione li trovi nell’ultima pagina di questo depliant.

Una volta terminato lo scialle lungo la spina centrale misurerà circa 47 centimetri, a cui va aggiunta la
nappina

Invece di stampare tutte le pagine
Lancia  solo la stampa dell’ultima

Anche la natura ti ringrazierà
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Puoi trovare i rivenditori direttamente nella  Home
page di Filati perfetti. I link sono nella prima e
nell’ultima pagina di questo piccolo Book. Oppure
clicca sul logo in basso

Prima di tutto i l  f i lato

Ma puoi scegliere tra tutti i temi della collezione arte.
Si tratta di un filato 100% merino dal formato di spessore
Sock. 100gr 400mt circa

Ferri circolari da 80 cm, numero 4.
In ogni caso, l’equivalente per formare un campione
 in maglia rasata 10x10 che abbia 20 maglie e 35
ferri

L'autrice dello scialle è LaPizia, realizza diversi capi e li ha in
vendita nel suo negozio su Etzi.

Quindi se sei un po' pigra, oppure se hai una gran fretta di
indossarlo, puoi anche acquistarlo nel suo shop.
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PUNTO LEGACCIO : lavorare tutti i ferri a dritto. 1 costa a legaccio = 2 ferri a dritto
MAGLIA RASATA: lavorare 1 ferro a dritto ed 1 ferro a rovescio PUNTO SFILATO A MAGLIA LEGACCIO:
1°, 2° ferro: lavorare le maglie a dritto.
3° ferro: lavorare le maglie a dritto avvolgendo il filo 2 volte intorno al ferro.

: lavorare tutte le maglie a dritto infilando il ferro solo sulla prima asola di ogni maglia, lasciando cadere la seconda
maglia.
5° ferro: riprendere dal 1° ferro.

ESECUZIONE
Lo scialle si lavora avanti e indietro sui ferri circolari.
Avviare 4 maglie. Proseguire a PUNTO LEGACCIO come segue:
1° ferro (dritto del lavoro): 1 maglia a dritto, 1 gettato, inserire un marcapunto, 2 maglie a dritto, inserire un marcapunto, 1
gettato, 1 maglia a dritto. I due marcapunti servono a delimitare le 2 maglie centrali, perciò andranno SEMPRE portati avanti
nel corso del lavoro, mantenendoli immediatamente prima ed immediatamente dopo la spina centrale.
2° ferro: 2 maglie a dritto, 2 maglie a rovescio, 2 maglie a dritto.
3° ferro: 1 maglia a dritto, 1 gettato, lavorare a dritto fino al marcapunto, 1 gettato, 2 maglie a dritto, 1 gettato, lavorare a dritto
finché non rimane una maglia, 1 gettato, 1 maglia a dritto.
4° ferro: lavorare a dritto fino al marcapunto, 2 maglie a rovescio, lavorare a dritto per tutto il ferro.

Ripetere i ferri 3 e 4 per altre 2 volte. Si avranno in totale 4 coste a legaccio.
Proseguire a MAGLIA RASATA come segue:
1° ferro: 1 maglia a dritto, 1 gettato, lavorare a dritto fino al marcapunto, 1 gettato, 2 maglie a dritto, 1 gettato, lavorare a dritto
finché non rimane una maglia, 1 gettato, 1 maglia a dritto.
2° ferro: 1 maglia a dritto, lavorare a rovescio finché non rimane una maglia, 1 maglia a dritto.

, quindi eseguire una costa a legaccio (nel 1° dei
due ferri che compongono la costa a legaccio ricordare di realizzare gli aumenti all'inizio e alla fine del ferro e prima e dopo le
due maglie centrali; nel 2° dei due ferri lavorare a rovescio le due maglie centrali).

Dopo l'ultima costa a legaccio proseguire con il PUNTO SFILATO A MAGLIA LEGACCIO come segue:
1° ferro: 1 maglia a dritto, 1 gettato, lavorare a dritto fino al marcapunto, 1 gettato, 2 maglie a dritto, 1 gettato, lavorare a dritto
finché non rimane una maglia, 1 gettato, 1 maglia a dritto.
2° ferro: lavorare a dritto fino al marcapunto, 2 maglie a rovescio, lavorare a dritto per tutto il ferro.
3° ferro: lavorare 1 maglia a dritto avvolgendo il filo 2 volte intorno al ferro, 1 gettato, lavorare le maglie a dritto avvolgendo il
filo 2 volte intorno al ferro fino al marcapunto, 1 gettato, 2 maglie a dritto, 1 gettato, lavorare a dritto avvolgendo il filo 2 volte
intorno al ferro finché non rimane una maglia, 1 gettato, 1 maglia a dritto avvolgendo il filo 2 volte intorno al ferro.
4° ferro: lavorare a dritto, sfilando 1 dei due fili, fino al marcapunto, 2 maglie a rovescio, lavorare a dritto, sfilando 1 dei 2 fili,
per tutto il ferro.

, dopodiché lavorare 2 coste a maglia legaccio (nel 1° dei due ferri che
compongono la costa a legaccio ricordare di realizzare gli aumenti all'inizio e alla fine del ferro e prima e dopo le due maglie
centrali; nel 2° dei due ferri lavorare a rovescio le due maglie centrali).
Chiudere morbidamente sul dritto del lavoro e decorare la punta dello scialle con una nappina
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